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AVVISO DI PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E VERIFICA ASSETTO RUOTE MEZZI 
COMUNALI (CIG ZC00BA18C3), DEL SERVIZIO DI  RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA (CIG 
Z0D0B9EB75), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI (CIG 
Z4A0BA2223). PERIODO 2014/2015.  
 
 
Premesso che avvalendosi del sistema del “cottimo fiduciario” di cui all’art.6 – secondo comma – punto 1) 
del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” vigente, sono state avviate le 
seguenti gare indette con procedure negoziate in economia, aggiudicabili al prezzo più basso ai 
sensi dell’art.7 primo comma – punto 1) del medesimo Regolamento:: 
 
- con determina n.93 del 2/10/2013 il servizio manutenzione, riparazione, sostituzione e verifica 

assetto ruote mezzi comunali per il periodo 2014/2015; 
- con foglio prot. 21175 del 3/10/2013, sono state interpellate le seguenti ditte: 

•••• Villa Gianluigi di Casatenovo; 
•••• Pucci Gomme di Motto Massimo e C. di Casatenovo; 
•••• Esselle Pneumatici srl  di Casatenovo; 

 
- con determina n.94 del 2/10/2013 la riparazione della carrozzeria dei mezzi comunali per il 

periodo 2014/2015; 
-     con foglio prot.21179 del 3/10/2013 sono state interpellate le seguenti ditte : 

• Carrozzeria Colombo Umberto di Colombo Fabio e c. snc di Casatenovo; 
• Limonta Giulio e C. snc di Casatenovo; 
• Carrozzeria Caglio Giorgio e C sas di Casatenovo; 

 
- con determina n.92 del 2/10/2013 il servizio di assistenza e riparazione dei mezzi comunali per 

il periodo 2014/2015; 
- con foglio prot.21178 del 3/10/2013 sono state interpellate le seguenti ditte: 

• Villa Gianluigi di Casatenovo; 
• F.lli Pirotta snc di Pirotta G e C. di Casatenovo; 
• CAR Service srl di Manzoni Daniele di Missaglia;  

 
SI RENDE NOTO 

 
Che a seguito delle effettuate verifiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, con determina n.121 del 
18/11/2013 sono stati aggiudicati in via definitiva, gli appalti di che trattasi nel modo seguente: 
  

Villa Gianluigi- servizio di manutenzione, riparazione, 
sostituzione e verifica assetto ruote  

 

  
Costo mano d’opera 27,00 oltre iva 
Sconto  38% 



 
 

Limonta Giulio e C. snc – servizio riparazione carrozzeria 

 

  
Costo mano d’opera 28,00 oltre iva 
Sconto  15% 

 
Villa Gianluigi- servizio di assistenza e riparazione mezzi  

  
Costo mano d’opera 27,00 oltre iva 
Sconto  25% 

 
                       
  

Il Responsabile di Servizio 
                   f.to Paola Sala 


